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Candidatura di Alessandro Peruzzi a Incaricato alla Branca R/S Regionale 
 
Ciao, 
son Dando, per esteso Alessandro Peruzzi. 
Scrivo queste due righe per presentarvi la mia candidatura per il rinnovo nel ruolo di               
Incaricato Regionale di Branca R\S. 
In questi anni passati tante proposte vi abbiamo fatto come Incaricati e come Pattuglia R\S e                
tante attenzioni ci sono state chieste verso i Rover e Scolte e verso voi Capi. 
Credo che dare continuità a questo servizio possa aiutare la nuova Incaricata e tutta la               
Pattuglia ad essere sempre più di supporto a tutta la Branca. 
Ho svolto questi quattro anni di servizio con molto entusiasmo ed interesse, vi prometto che               
per i prossimi non mi tirerò indietro. 
 
Buona Strada, 
 
Dando 
 

 
 
Alessandro ha svolto in questi ultimi quattro anni il proprio incarico di incaricato alla branca               
con lo stile sobrio e pragmatico che lo ha sempre contraddistinto. Con un atteggiamento              
umile e grande disponibilità ha messo a frutto la sua competenza e capacità di gestione nel                
ruolo che ha ricoperto. Crediamo che il lavoro suo e della pattuglia, abbia dato un frutto                
importante nel percorso che ha portato i clan della regione al Fuoco di Pentecoste del 2018. 
La sua curiosità e volontà di approfondire hanno sicuramente arricchito il dialogo sul metodo              
di questi ultimi anni in regione. Nel suo impegno di formatore come capo campo CFM ha                
probabilmente dato il contributo più importante ed ha saputo farsi conoscere e apprezzare             
da molti capi che hanno incrociato la sua strada. 
Il Dando non ha fatto mancare in questi anni la sua presenza nella Comunità Capi per la                 
quale continua ad essere un membro attivo e punto di riferimento per tutti. 
La nostra Co.Ca. crede che Alessandro debba quindi completare nei prossimi due anni il              
proprio mandato di Incaricato alla Branca, garantendo così alla pattuglia regionale continuità            
e mettendo in atto il trapasso delle nozioni necessario ad ogni livello della nostra              
associazione. 
 
La Comunità Capi Arezzo 14 
 
 


